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COMUNE DI P AL AZZO ADRTANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I _ AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
e-mail: @

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria

*. 11/() a.t
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Oggetto: Servizio di Fornitura materlate tipografico " Stampa Pieghevoli su Palazzo Adriano '
- Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32 c.2 del D.Lgs. n.5012076.
- Affidamento ai sensi dell'art.36 c 2lett. a ) del D.Lgs 5Ol20L6'
- Assunzione impegno di spesa.

clG : ZCF28F5EC7

ll Responsabile del Procedimento
fGiusta determinazione del responsabile del settore n. 175 del 15/04/2019 il quale attesta l'insussistenza di ipotesi

di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presente atto)

PREMESSO:
. che con delìberazione della Giunta Comunale n. 90 del 17 Giugno 2019, di immediata esecuzione,

con la quale è stata assegnata la somma di € 700,00 al Responsabile del Settore | - Affari Generali e

Servìzi alla Persona per l'acquisizione della fornitura di cui in oggetto;
o che è necessario prowedere alla fornitura e alla stampa di pieghevoli su Palazzo Adriano, bilingue

Italiano e lnglese in formato A4 e a 3 facciate fronte e retro, essendo gli stessi un veicolo

pubblìcitario per la promozione turistica e che verrà distribuito ai visitatori presso l'ufficio di

Promozione del Territorio di Palazzo Adriano.
Dato atto che:
-l'Ufficio, avendone riscontrato la necessità, con nota prot.n. 10666 del 20 Giugno 2019 , ha richiesto

apposito preventivo dispesa a lla Tìpografia Cortimiglìa di Corleone, abituale fornitrice di questo Comune;

-la predetta Tipografia, con nota n.35 del 2fl06l2019 , acquisita a questo protocollo in dala 2L/06/2OL9

al n. 10696, ha prodotto il preventivo di spesa per un importo totale di € 697,84 di cuì € 572,00 per

m ateria le ed € 125,84 pet iva al 22%;

Considerato che stante la natura e l'esiguo importo della fornitura è consentito ricorrere aìl'affidamento
cx art.3b c.2 letr a)del D.L8s 50/20i6 e ss.rirrll.ii.

Ravvìsato che sussistono ì presupposti per l'affidamento con le modalità dì cui all'art. 36 c.2 lett a) del

D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Considerato che sono stati attivate le verìfiche sul fornitore di che trattasi ai fini dei requisiti
previstidall'art.80del D.Lgs.50/2016 ;

Visto
. ll documento di verifica on line di iscrizione alla Camera di Commercio lndustria Artigianato e

Agricoltura di Paìermo ed Enna acquisito agli atti con mail del26/06/2019;



il certificato di regolarita'contributiva ( DURC) della suddetta ditta risulta regolare;
che per questo atto è stata richiesta ìnformazione antimafia alla B.D.N.A. prot. n. PR_PAUTG_
ingresso 0137181_20181009;

la risultanza della Banca Dati Nazionale Unica deiia documentazione antimafia, assunta al nostro
prot. n.10963 del 28 Giugno 2019, dal quale si evince che a carico del sìg. Ferdinando Cortimiglia
titolare della Tipografia Cortimiglia non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del D. lgs 1,59/2011né le situazloni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91,
comma 6 del medesimo decreto Iegìslativo;

Dato atto:
. che il codice ClG, rilasciato dall'autorità nazionale anticorruzione è: ZCF28F5EC7

. che ìa spesa di € 697,84 trova copertura finanziarta come se:ue:

-Capitolo n. 10520201 art.1 bilancio 2019 PDc 103 01 02 999 imp n. 254 del 05/06/2019

PROPONE

Al responsabile del settore, per le motivazioni di cui in premessa:

o di approvare le motivazioni difatto e didiritto dicui al a parte r':,::-::.::: ;:':::-:::'::::::
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

. di adottare ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n.50 del 18/04/16 e ss.mm.ìi. il presente prowedimento

quale determina a contrarre;

o di approvare il preventìvo di spesa prodotto dalla Tipografia CortimìBIia di Corleone come sopra

richiamato, per l'importo complessivo di € 697,84;

o di affidare la fornitura di cui infra alla Ditta Tipografìa Cortimiglia con sede in Corleone, C/da S.

Giova n ni,90034 ( Corleo ne)- P.lv a 0067 2920824

. di impeBnare la spesa complessìva di€ 697,84, come se8Uej

-Capitolo n.10520201 art. 1bilancio2019 PDc 103 01 02999 imp. n' 254del 05/ O6/2OL9

di dare atto

o che il presente contratto si rìsolverà di dirìtto, al sensi dell'artìcolo 1456 del Codice Civile, con la

semplice comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante all'affidatario della presente

fornitura, qualora si riveli che l'affidatarìo, al momento della presentazione dell'offerta, non

risultava essere in possesso dei previsti requisiti soggettivi per la partecipazione a forniture con la

Pu b blica Am ministrazio ne;

Di stabilire che la ditta Cortimiglia, meglio indicata ìnnanzi, a seguìto dell'affìdamento:

1. si impegna ad attenersi, personaìmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, -

per quanto compatibili, previstì dal codice di comportamento così come definito dal Decreto del

Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n.62 nonché a quanto stabilito dal codice di

comportamento dei dipendenti dì questo comune, approvato con deliberazione di G.C. n. 163 del

1711,212013 e a quanto previsto dal Piano Triennale Antìcorruzìone 2A1-7120f9 di cui alla Delibera di

G.c. n. 72 /2016;

2. attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.tgs. 165/2001, di non aver conc uso corrtrarLi dr

ìavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attrìbulto incarichi, per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendentì del Comune di Palazzo Adriano, che

hanno esercìtato poterì autorizzativi o negozìali per conto della pubblica amministrazione nei

propri confrontì;

Dare atto che la liquidazione amministrativa della spesa awerrà nell'ambìto dell'impe8no assunto con

successiva determìnazione, a fornitura eseguita e dopo la presentazione di regolare fattura ìn formato

elettronico controllata e formalmente accettata dal Responsabile delSettore;
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[)i trasm€ttere il presente provvedimento al Responsabile del Settore ll - Economico Finanziari per gli
a3e.:pimenti di propria competenza;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito Web di questo comune ai sensi
5, legge;

Di acclarare che awerso il presente atto è ammesso ricorso giurisdÌzionale davanti al TAR entro gg. 60 dalla
pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg.12O dalla stessa
data.
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ll Responsabile del settai6i

I giusta determinozione sindacole n, 70 det 37/05 /2079 Ia quale ottesta l'insussistenzo di ipotesi
di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presente afto)

Vista Ia superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento.

Visto il D.Lgs 765/2OOt
Visto il D.Lgs 267 /?OOO
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Di aPprovare integralmente la superiore proposta di determinazione del responsabile del procedimento.
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VtsTA la determinazione che precede del Responsabile del Settore l' avente per oggetto:'

Servizio di Fornitura materiale tiPografico " Stampa Pieghevoli su Palazzo Adriano '

- Determinazione a contrarre ai sensi dell'art'3z c'2 del D'Lgs' n' 5O|ZOL6'

- Affidamento ai sensi dell'art' 36 c Z lett' a ) del D'Lgs 50/2016'

- Assunzione impegno di sPesa'

ctcIZCF2aFSECT

ln relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D'Lvo del 18 Agosto 2000' n' 267

APPONE

ll visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della sPes a per €-697,84, ai sensi dell'art' 55' c' 5 della L' 1'4211990 nel testo

recefÉto dalla LR. 48/91 e s.m.i' Come segue:

Capitolon.1o52o2o1art.1bilancio2019P.D'c.1030102999imp'n.254delo5lo6l2oL9
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